
LEGA NORD 
Gruppo Consiliare Comune di Bergamo 

 

Bergamo, 18/01/2019 Al Signor Presidente

 Consiglio Comunale 

 di Bergamo 
 

 

INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA 

 

Oggetto: Stato dell’arte situazione Cascina Ponchia 

 
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI 

 

Premesso che: 
- la cascina Ponchia, situata nell’omonima via del quartiere Monterosso, è 

stata abusivamente occupata dal 13 dicembre 2013 dal Kollettivo 
Autonomo Popolare che si fregia anche di una stella a cinque punte, come 
compare in una lapide che gli stessi hanno murato  

 
 
Considerato che: 

- dalla precedente amministrazione, per liberare lo stabile, erano state 
intraprese azioni concrete,  che sono state interrotte dall’avvicendamento 
con l’attuale governo della città 

 

Considerato inoltre che 

- La situazione è andata sempre più aggravandosi per le molteplici attività 
abusive organizzate in tutta tranquillità dagli occupanti ( concerti  e ritrovi 
con libero uso di sostanze stupefacenti, distribuzione e vendita di cibo e 
bevande, in particolare anche alcolici e superacolici, vendita di prodotti 
anche nel mercatino di Piazza Pacati, servizi vari fortemente ideologizzati e 
anche un improbabile ambulatorio) ampiamente tollerate da questa 
amministrazione 

 

 

Constatato che 

- Queste attività hanno oltretutto impattato pesantemente sulla qualità di vita 
del quartiere soprattutto per i residenti dei condomini limitrofi  

-  il venerdi ad esempio il quartiere  deve subire disturbo ( musica ad 
altissimo volume e poi non solo canti , balli, risate e chiacchiere a voce alta 



ma anche alterchi o schiamazzi di ubriachi e rumori di moto) fino a notte 
tarda a causa di “feste” organizzate  

- le macchine degli occupanti e dei partecipanti saturano tutta la via già di per 
sé carente di parcheggi per i residenti privi di garage 

- spesso la strada è piena di bottiglie di vetro, immondizia e di deiezioni 

 

Constatato inoltre  che  

- Gli occupanti hanno impunemente organizzato anche eventi e concerti in 
Piazza Pacati, sempre rigorosamente abusivi 

- L’Amministrazione ha sempre mantenuto , anche in questo caso, un 
atteggiamento permissivo o comunque poco “attento” 

 

Ancora constatato che 

- E’ stata annunciata da parte della Giunta una nuova  utilizzazione dello 
stabile a scopo sociale per madri in difficoltà, senza però comunicare come 
si pensa di provvedere allo sgombero 

 

CHIEDONO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMPETENTI 

 

- Se e come si vogliano attivare per mettere fine all’occupazione 

- Se e come , oltre alla semplice comunicazione degli ipotetici futuri sviluppi, 

hanno intenzione di ascoltare i residenti per strutturare l’uso e le funzioni 

da attivare in cascina Ponchia senza creare un  impatto  negativo e/o 

problematico nel quartiere  

 

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord)  

 

 

Alberto Ribolla( Consigliere Lega Nord) 

 

 

 

 

 

 

 



 


